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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
AFFIDAMENTO PERIZIA TECNICA DI PARTE 

Selezione finalizzata al conferimento dell’incarico di Consulente 
Tecnico di Parte – CTP - per procedimento giudiziario iscritto al 
Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, con udienza il 18 marzo 2021. 

1. Oggetto dell’incarico 

L’oggetto dell’incarico consisterà nell’affiancare i difensori nominati dal CIRA  nella stesura di una 
relazione tecnica su specifici quesiti formulati dal Giudice per i quali è stato nominato un Consulente 
Tecnico d’Ufficio (CTU).  
Il contenzioso riguarda la risoluzione di un contratto relativo all’acquisto di un sistema informatico 
di tipo server/cluster.  

2. Requisiti di partecipazione: 
Il professionista sarà un esperto di informatica, con una specifica esperienza su: 
- Sistemi informatici di tipo server/cluster; 
- andamento dei prezzi di mercato negli anni dei sistemi informatici e delle sue componenti 

Saranno considerati titoli preferenziali: 
- L’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio – CTU, dei Periti del Tribunale di Napoli; 
- L’iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri; 
- Esperienze pregresse come CTU o CTP. 

3. Modalità di presentazione delle Manifestazioni di interesse 

La domanda di adesione, unitamente a tutta la documentazione sotto specificata, dovrà pervenire a 
mezzo posta certificata all’indirizzo ufficioacquisticira@legalmail.it, entro le ore 17:00 del giorno 
10 marzo 2021, con la dicitura “Manifestazione di Interesse per conferimento di incarico di 
Consulente Tecnico di Parte”  
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine.  
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di inoltro e presentazione delle domande. 
La domanda di adesione redatta in carta semplice e in lingua italiana dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal professionista candidato. Nella domanda il professionista deve indicare, con 
chiarezza e precisione, sotto la propria personale responsabilità ed a pena di esclusione: 
- il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita; 
- la residenza; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea; 
- un indirizzo di posta elettronica a cui saranno indirizzate le comunicazioni del CIRA. 
È facoltativa, ma gradita, l'indicazione, da parte del candidato, di un recapito telefonico. 

Unitamente alla domanda di adesione, a pena di esclusione, il candidato dovrà inviare: 
a) Il proprio curriculum vitae et studiorum, in formato standardizzato Europass, redatto in lingua 

italiana, datato e sottoscritto, contenente esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi della normativa vigente.  
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 Non si potrà tenere conto delle informazioni fornite nel caso di un curriculum che non risulti 
sottoscritto in firma autografa o con firma digitale riconosciuta.  

 Il Curriculum vitae et studiorum dovrà essere compilato in modo tale che il CIRA possa disporre 
di tutti gli elementi utili per una efficace ed esaustiva valutazione, in particolare, per il 
soddisfacimento dei requisiti di partecipazione richiesti al precedente paragrafo 2; 

b) La fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; 
c) La dichiarazione di presa visione dell’Informativa Privacy per i candidati, allegata al presente 

avviso. 

Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell'eventuale 
documentazione da allegare alla domanda stessa, in tempi successivi alla data di scadenza stabilita 
per l'inoltro delle domande. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse atte a 
garantire la partecipazione del maggior numero di professionisti  

La scelta del consulente tecnico dovrà rispondere a criteri di assoluta imparzialità e terzietà rispetto 
agli interessi coinvolti nella controversia, oltre che di specifica qualificazione tecnica. 
L’importo posto a base di gara è pari ad € 7.000,00 (settemila euro) + IVA. 

La prequalifica dei fornitori, conseguente alla presente Manifestazione di Interesse, sarà effettuata 
a cura del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione e del Responsabile del 
Procedimento per la fase di affidamento il giorno 11 marzo 2021 alle ore 10:00, in ragione 
dell’imminenza dell’udienza. 

Il CIRA darà seguito all’affidamento anche in presenza di un solo partecipante idoneo. 

Il CIRA si riserva altresì la facoltà di: 
- sospendere, re indire il presente avviso di manifestazione di interesse; 
- non dar seguito all’avvio della procedura di assegnazione del servizio in oggetto a suo 

insindacabile giudizio; 
- annullare o revocare in autotutela la presente procedura. 
Nessun costo sarà riconosciuto ai partecipanti in caso di annullamento o sospensione o re indizione. 
Il presente avviso, completo di allegati, è disponibile sul profilo web della stazione appaltante 
www.cira.it (sezione Bandi di Gara – Avvisi e Manifestazioni di Interesse). 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo PEC all’indirizzo 
ufficioacquisticira@legalmail.it entro le ore 17:00 del giorno 2 marzo 2021. Le risposte saranno 
fornite sotto forma di FAQ pubblicate sul profilo web CIRA sopra indicato. 
Ai sensi del regolamento europeo per la protezione dei dati (UE 2016/679), si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali nella presente fase di gara ha 
la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per 
l'affidamento dell’incarico di cui trattasi.  
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Carlo Russo 

Capua, 22 febbraio 2021 
 
                Firmata digitalmente 

    C.I.R.A. S.c.p.A. 
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